
1^ parte

Concetto di vizio, difetto, difformità, 
danno, nesso causale, danno 

emergente e lucro cessante e altri.

Criteri per la stima dei danni e del 
minor valore.  

2^ parte

Criteri per l’individuazione della 
responsabilità tecnica. 

Criteri per la determinazione del 
compenso del professionista nel 
contenzioso con il committente.

3^ parte

Processo civile telematico.

Trattamento dei dati e delle 
informazioni.
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2^ parte

Criteri per l’individuazione della 
responsabilità tecnica. 

Criteri per la determinazione del 
compenso del professionista nel 
contenzioso con il committente.

avv. Mauro Fiorona
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il CTU può/deve valutare la responsabilità di altri 

professionisti tecnici?

Ad esempio per:

a) vizi e difetti nell’appalto
b) danni a terzi nell’esecuzione 

dell’appalto
c) errori di progettazione
d) contestazioni in tema di 

distanze
e) conformità urbanistica
f) errori nella redazione di 

ctu/perizie di stima
… ecc.



?

quali figure dell’appalto deve tenere in considerazione il 

CTU nella valutazione delle responsabilità del DL?

committente

acquirente

venditore

costruttore

appaltatore



come si individua la responsabilità del DL?

«…rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia
della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al
capitolato e/o alle regole della tecnica, nonchè l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici
volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi.
Non si sottrae, dunque, a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le
opportune disposizioni al riguardo, nonchè di controllarne l'ottemperanza da parte
dell'appaltatore e di riferirne al committente; in particolare l'attività del direttore dei lavori per
conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la
presenza continua e giornaliera sul cantiere nè il compimento di operazioni di natura elementare,
comporta comunque il controllo della realizzazione dell'opera nelle sua varie fasi e pertanto
l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi
tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole
dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati».
(Cass. Sez. II, 14/03/2019, n. 7336)



come valutare la responsabilità 

del DL in rapporto a quella dell’appaltore?

appaltatore

la responsabilità può essere 
esclusa:
- se si tratti di vizi non rilevabili 

secondo l’ordinaria diligenza
- se l'errore da cui originano i 

difetti sia stato segnalato al 
committente, ma 
quest’ultimo abbia 
egualmente richiesto di 
eseguire l'opera

- se i difetti siano dovuti a caso 
fortuito

- quando l'appaltatore non 
disponga, nella realizzazione 
dell'opera, di un'autonomia 
(cd. nudus minister)

direttore dei lavori

obblighi:
- alta sorveglianza dei lavori 

(effettua visite periodiche, 
presenza in cantiere anche non 
giornaliera)

- vigilanza in cantiere e 
opportune disposizioni (anche 
mediante ordini di servizio)

- conformità delle opere al 
progetto

- conformità delle opere alle 
norme vigenti, al capitolato e 
alle regole della tecnica

- verifica tecnica delle 
lavorazioni eseguite

- verifica contabile-
amministrativa



l’art. 1669 cod. civ. è applicabile anche al DL?

art. 1669

«L'inquadramento dell'art. 1669 c.c. nell'ambito della responsabilità
extracontrattuale ha l'effetto di far ritenere tale disposizione applicabile
oltre all'appaltatore anche al direttore dei lavori».
Cass. Civ., n. 3264/1995



CASO PRATICO:

- Nel 2007 viene sottoscritto un disciplinare di incarico per la progettazione e direzione lavori di una
palestra privata

- Nel settembre 2010, avendo l’urgenza di iniziare la stagione sportiva, la palestra viene inaugurata,
benché i lavori non siano del tutto completi (con dichiarazione però di fine lavori e presentazione di
istanza per l’agibilità)

- Il DL, subito dopo, invia all’appaltatore un elenco di vizi da sistemare, comunque antecedente al
saldo delle opere da parte della società committente

- La società committente promuove una causa nei confronti del DL e dell’appaltatore, contestando i
medesimi vizi e rifiutando il pagamento del saldo ad entrambi

il DL è responsabile nei confronti del committente per …

i vizi contestati all’appaltatore (dopo la fine lavori)?



CASO PRATICO:

segue…



da quali circostanze il CTU può desumere la 

diligenza del DL?

- SE ha emesso tempestivamente gli ordini di 
servizio (di sospensione lavori o per impartire 
istruzioni)

- SE non ha dichiarato la fine dei lavori prima che i 
vizi siano riparati

- SE non ha presentato comunque la SCA 
(segnalazione certificata di agibilità)

- SE non ha autorizzato i SAL

- SE non ha collaudato l’opera o emesso il 
certificato di regolare esecuzione

- SE ha pattuito nel disciplinare, o in scritture 
private integrative, eventuali accordi di esenzione 
di responsabilità



quando è configurabile una responsabilità SOLIDALE tra 

professionista tecnico e appaltatore?

«in tema di contratto di appalto, qualora il danno subito dal committente sia
conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori,
entrambi rispondono solidalmente dei danni, essendo sufficiente, per la sussistenza
della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo
efficiente a produrre l'evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e
distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse …; si è affermato, in
particolare, che la solidarietà fra coobbligati trova fondamento nel principio di cui
all'art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale,
si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di
responsabilità contrattuale»
(Cass. Sez. II, 21/09/2016, n. 18521)



quando è necessario per il CTU individuare la quota di 

responsabilità dei professionisti tecnici?

se lo richiede il Giudice nel quesito



CASO PRATICO:

- Nel 2005 è stata completata la costruzione di un centro commerciale, con copertura piana

- Nel 2010 vengono riscontrate delle infiltrazioni d’acqua nei locali commerciali sottostanti

- Il Condominio promuove un ATP nei confronti del venditore-costruttore (con chiamata in garanzia
dell’appaltatore) e del DL

- Con sentenza del Tribunale di Bergamo n. 590/2016 vengono entrambi condannati a rifondere in
solido al Condominio l’importo stimato dal CTU

spetta al CTU accertare la % di responsabilità del DL

per vizi e difetti nell’appalto?



CASO PRATICO:

segue…

Conclusioni
CTU

sentenza



CASO PRATICO:

- A seguito dei lavori di scavo per la preparazione del piano di cantiere, malgrado l’avvio dei lavori di
consolidamento del pendio con una paratia berlinese tirantata, è franato il terreno sulla cui sommità
è posto un edificio, che ha subito plurime lesioni statiche

- Il committente ha quindi agito nei confronti delle due imprese e dei DL architettonici (non anche nei
confronti del geologo e dell’ingegnere progettisti e DL della paratia)

- I DL architettonici, dopo aver sostenuto che la responsabilità fosse da imputare agli altri
professionisti, hanno chiesto anche il saldo delle prestazioni maturate

spetta al CTU accertare la % di responsabilità del DL

per danni a terzi nell’esecuzione dell’appalto?



CASO PRATICO:

segue…

quesito

Conclusioni
CTU



CASO PRATICO:

- un CTU redige una perizia di stima in relazione a un fabbricato in corso di ristrutturazione, a quella
data al rustico

- l’aggiudicatario promuove poi un ATP sostenendo che il CTU (perito stimatore) avrebbe omesso di
indicare nella perizia una difformità attinente alle distanze e la sussistenza di carenze strutturali

- con ordinanza in data 19.12.2017 il Tribunale di Bergamo (n. 9057/2017 RG) ha rigettato il ricorso

spetta a un CTU accertare eventuali 

responsabilità di un altro CTU?



CASO PRATICO:

Segue…



il CTU può/deve valutare il compenso dei professionisti 

tecnici nel contenzioso con il committente?

Art. 2233 cod. civ.
«Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le 
tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell’associazione professionale 
a cui il professionista appartiene.
In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al 
decoro della professione…»



come deve stimare il CTU il compenso del professionista se 

è già stato pattuito tra le parti?



come deve stimare il CTU il compenso del professionista se 

non è stato pattuito tra le parti?

L’onere probatorio del professionista viene assolto mediante la prova
delle opere eseguite, dovendosi procedere alla sua determinazione
secondo i criteri fissati nell’art. 2233 cod. civ.
(Cass., sez. II, ord., 23.9.2019, n. 23562)



3^ parte

Processo civile telematico.

Trattamento dei dati e delle 
informazioni.

avv. Nicole Cavenati
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Processo Civile Telematico

30 giugno 2014: obbligatorietà del PCT

Anche per i professionisti che ricoprono il ruolo di C.T.U. 

tempo

costi economia processuale

semplificazione

DIGITALIZZAZIONE



Gli «indispensabili»

pec
firma 

digitale

punto di 
accesso

Fascicoli 
di causa

consultazione 
estrazione copie deposito



consultazione



deposito

Atto principale
.pdf nativo

Allegati
.pdf, .rtf, .txt, .jpg, .gif, 

.tiff, .xml,.eml, .msg

Limite dimensionale busta: 30 MB





firma digitale

verifica della conformità 

invio della busta



Flusso di deposito

Attestazione temporale



Flusso di deposito



Trattamento dei dati e delle informazioni

Art. 2-duodecies, comma 1, D. Lgs. 196/2003
(Codice in materia di Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per 

l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 
95/46/CE)

«…in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati per ragioni di giustizia nell'ambito di 
procedimenti dinanzi agli uffici giudiziari di ogni ordine e grado … i diritti e gli obblighi di cui agli 

articoli da 12 a 22 e 34 del Regolamento sono disciplinati nei limiti e con le modalità previste dalle 
disposizioni di legge o di Regolamento che regolano tali procedimenti, nel rispetto di quanto previsto 

dall'articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento».

c.t.u. = ausiliario del Giudice (art. 61 c.p.c.) 

Tratta «dati personali … per ragioni di giustizia»



LINEE GUIDA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI PER I C.T.U.

Delibera n. 46/2008 Garante Privacy

liceità finalità

esattezza pertinenza



liceità

esattezza

minimizzazione

informativa

consenso

cessazione del 
trattamento



….e nella pratica?

indicare solo i dati strettamente necessari per adempiere all’incarico

conservare i dati per il tempo necessario

adottare idonee misure di sicurezza a protezione dei dati

cancellare/anonimizzare i dati



grazie per l’attenzione

CONSULENTI TECNICI 

D’UFFICIO NELLE 

PROCEDURE 

GIUDIZIARIE (3° modulo)

LE CONOSCENZE NECESSARIE PER 

LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’

Seminario – 8 novembre 2021


